
Ragionier NIGRONI GIUSEPPE 
Nominato Revisore dei conti del Comune di Vado Ligure 

con delibera consiliare n° 23 del 05/04/2018 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 

PARERE DEL REVISORE 

SU VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

VERBALE N. 32 
 

Rapallo, 28 novembre 2019 

PRESO ATTO 

che è stato comunicato al sottoscritto che si rende necessario provvedere ad una nuova 

variazione al bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 75 del 21.12.2018 

VISTI 

- gli artt. 175 e 239 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

 

-  gli allegati alla bozza di deliberazione della Giunta Comunale in via d’urgenza e con 

i poteri del Consiglio Comunale che procede ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e che riportano le variazioni le variazioni al bilancio di 

previsione, i prospetti che evidenziano il permanere di una situazione di equilibrio 

economico finanziario; 

- riportano le variazioni al bilancio di previsione, i prospetti che evidenziano il 

permanere di una situazione di equilibrio economico finanziario,  

- il parere favorevole del Responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del 28/11/2019; 

- il parere favorevole del Responsabile del settore tecnico del 28.11.2019 

CONSIDERATO 

che le variazioni comunicate così si riassumono:  
 
 
 



 
 
ANNO 2019 

MAGGIORI ENTRATE                              843.989,40 

MINORI ENTRATE                              233.989,40 

TOT.                              610.000,00 

MAGGIORI SPESE                              878.175,86 

MINORI SPESE                              268.175,86 

TOT.                              610.000,00 

           IMPORTO in Euro 

 
 
 
 
 
 
ANNO 2020 

MAGGIORI ENTRATE

MINORI ENTRATE

TOT.                                             -   

MAGGIORI SPESE                              191.930,00 

MINORI SPESE                              191.930,00 

TOT.                                             -   

           IMPORTO in Euro 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2021 
 

MAGGIORI ENTRATE

MINORI ENTRATE

TOT.                                             -   

MAGGIORI SPESE                              190.980,00 

MINORI SPESE                              190.980,00 

TOT.                                             -   

           IMPORTO in Euro 

 
 

 
 

TENUTO CONTO 

- che l’art. 187 comma 3 bis del TUEL che prevede che l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l’ente non 

faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo in termini di cassa di entrate 

aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;  

 

CONSIDERATO CHE si è evidenziato un debito fuori bilancio per lavori pubblici in 

somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile di cui 

all’art. 191 comma 3 del TUEL e per il quale si procederà alla procedura di riconoscimento 

della spesa con le modalità previste dall’art. 194 comma 1 lettera e) e che con il presente 

provvedimento si procede alla relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 

necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità: 

 

- pari ad € 110.000,00 per opere in somma urgenza destinata alla messa in sicurezza 

delle strutture dell’edificio a servizio della Spiaggia Libera Attrezzata e del tratto di 

passeggiata adiacente come da verbale in data 21 novembre 2019, prot. 27035; 

 



- pari ad € 500.000,00 di opere in somma urgenza come previsto dal decreto legislativo 

50/2016, articolo 163, a causa fortissima perturbazione atmosferica nei giorni 22-24 

novembre che ha interessato il territorio di Vado Ligure, con piogge di fortissima intensità 

ed elevata cumulabilità che hanno creato notevoli disagi e danni alle infrastrutture, e da 

una imponente mareggiata che ha interessato l’intera fascia litoranea. In particolare gli 

interventi in somma urgenza sono relativi a:  

- Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture 

dell’edificio a servizio della spiaggia libera attrezzata e del tratto di passeggiata 

adiacente  

- Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in 

sicurezza 

- Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi 

in prossimità di Via delle Rive 

- Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio 

Cappella 

- Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell’argine del torrente Segno in 

corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete 

- Intervento in somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi 

- Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in 

sicurezza del versante 

- Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace; 

 

- che prima di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione è stato 

verificato che l’Ente: 

 non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo in termini di cassa di 

entrate aventi specifica destinazione; 

 che permangono, a seguito della variazione, gli equilibri di bilancio; 

 non si è reso necessario adeguare il Fondo crediti dubbia esigibilità; 

 

- che infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto: 

 

 il fondo cassa alla data del 27/11/2019 ammonta a € 18.202.301,08=; 

 non si è mai ricorso all’anticipazione di tesoreria; 



 il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a € 

101.903,55=; 

e che tali variazioni non alterano l’equilibrio di bilancio 

PRESO ATTO 

Delle rettifiche di errori materiali della precedente variazione di bilancio 

CONSIDERATO 

inoltre che le nuove risultanze del bilancio, dopo le variazioni apportate, sono le seguenti 

TOTALI DOPO

VARIAZIONE

2019 36.897.037,52                              610.000,00 37.507.037,52

2020 27.022.028,29                                            -   27.022.028,29

2021 25.171.678,15                                            -   25.171.678,15

ANNO
TOTALI PRIMA 
VARIAZIONE

IMPORTO VARIAZIONE

ESPRIMO 

Un favorevole giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile sulle variazioni di 

cui all’allegato prospetto. 

  IL REVISORE 

   Rag. NIGRONI GIUSEPPE 

                        

 


